AL SINDACO DELLA CITTÀ
DI ALBANO LAZIALE
PIAZZA DELLA COSTITUENTE, 1
00041 ALBANO LAZIALE

DOMANDA PER LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI
COLLABORAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ADDETTI ALL’AUFFICIO
DI STAFF DEL SINDACO EX ART. 90 T.U.E.L. DI CUI N.1 CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1
– TEMPO PIENO E N. 1 CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1 – TEMPO PARZIALE AL 50%.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………………. Prov. (……) il …………………………………..
residente a ………………………………………………………………………………………. Prov. (…..)
c.a.p. …………………….. Via/P.zza …………………………………………………… n. ………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione con
contratto a tempo determinato addetto all’ufficio di Staff del Sindaco (barrare il profilo professionale interessato)
N. 1 Istruttore direttivo cat. D posizione economica D1(tempo pieno)
N. 1 Istruttore amministrativo cat. C posizione economica C1 (tempo parziale al 50%)

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
 Di essere nato/a a……………………………… prov…….. il …….……… e residente nel Comune
di…………………………………….

prov……..

via…………………………………………

tel………………………….. ;
 L’indirizzo di posta elettronica presso cui inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura:
…………………………………………………………………………………………………………
 Di non aver riportato condanne penali;
 Ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
 Di non aver procedimenti penali in corso;
 Ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

n……

(precisare quale, con l’indicazione dell’Istituto/Università presso cui è stato conseguito, l’anno del
conseguimento e la votazione riportata);
 Di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
 Di avere conoscenza della lingua inglese;
 Di essere cittadino italiano;
 Di non essere decaduto, di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni;
 Di essere in possesso dei diritti civili e politici;
 Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 Di non essere stato dichiarato interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.53 del D.Lgs.n.165/2001;
 Non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs n.39/2013.
 Di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso.

Si allega:
o

Curriculum vitae sottoscritto digitalmente;

o

Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;

Luogo e data ______________________
FIRMA

___________________________

